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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
 

       
Agli operatori economici interessati 

  
 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

gestione amministrativa del personale a qualsiasi titolo impiegato 
presso l’IZSVe. Numero di gara 6369563, CIG 662977790C - Chiarimenti. 

 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si riporta di seguito la risposta alla richiesta 
di chiarimento pervenuta. 

 
Quesito n. 1: con la presente si chiede se in relazione al punto 12) del disciplinare di gara, 
denominato “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, è consentita la partecipazione alla 
procedura di gara di un ATI costituito da due operatori economici i cui fatturati per il servizio 
oggetto della procedura sono superiori all’importo di € 330.000 Iva esclusa, ma che solo per 
la quota parte di € 295.000,00 sono riferibili ad enti pubblici. 
 
Risposta: Il paragrafo 12 del disciplinare di gara indica i requisiti di capacità tecnico-
professionale richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla procedura, 
annoverando tra gli stessi l’esecuzione “nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, di 
importo complessivo non inferiore ad € 330.000,00 Iva esclusa, in favore di Enti appartenenti 
al Servizio Sanitario Nazionale o di Enti pubblici rientranti nell’ambito soggettivo della 
medesima normativa di settore applicata al personale dell’Istituto (nazionale, regionale, 
CCNL)”.  
Considerato come il servizio oggetto della presente procedura di gara comprende attività 
relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato presso 
l’IZSVe, ente pubblico facente parte del Servizio Sanitario Nazionale, nonché l’effettuazione 
di aggiornamenti di carattere formativo e consulenziale, i servizi analoghi espletati in favore 
di soggetti di natura privata non si ritengono idonei a comprovare l'effettiva capacità 
organizzativa e professionale maturata dall’operatore economico nello specifico settore di 
riferimento, alla luce della peculiare normativa di settore applicabile al pubblico impiego in 
generale e agli Enti del S.S.N. in particolare. 
Pertanto l’importo indicato nel paragrafo 12 del disciplinare di gara deve intendersi riferito a 
servizi analoghi espletati interamente nei confronti di enti pubblici appartenenti al Servizio 
Sanitario Nazionale rientranti nell’ambito soggettivo della medesima normativa di settore 
applicata al personale dell’ISVe. 
 
Legnaro, 07/04/2016. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile 

Dott. Davide Violato 

 
 


